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LOGIQ P7
™

Rendilo semplice. Rendilo Tuo.

Quando abbiamo chiesto agli operatori dei sistemi ecografici come voi di descrivere
l’ecografo ideale, la loro risposta è stata: Rendetelo semplice.

Ci avete chiesto semplicità.

Noi ve la offriamo.
Il sistema LOGIQ™ P7 è facile da usare e consente
esami con un workflow personalizzabile dall’utente.
È la scelta perfetta per un sistema ecografico
personalizzato, incentrato sul paziente e pratico.

Rendilo semplice
Semplificare l’utilizzo del sistema. Per acquisire immagini
diagnostiche. Per accedere a funzionalità e applicazioni.
Per affrontare un’agenda fitta di impegni.
L’ecografo LOGIQ P7 di GE Healthcare è un sistema di imaging
generale progettato per un’esplorazione diagnostica veloce
e per ritmi di lavoro intensi.
Sia che serva una prima valutazione o un esame completo,
potete fare affidamento sull’ecografo LOGIQ P7 per avere
una buona qualità dell’immagine, una versatilità per tutte
le applicazioni e una facilità di utilizzo che consentono ai medici
di prendere decisioni in modo rapido e sicuro.
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L’innovativa “My Page” fornisce comandi
utente semplificati:
• Personalizzazione in base alle
preferenze dell’utente
• Ampio pannello touch da 10,4 pollici

Rendilo Tuo…per aiutarvi a
personalizzare il vostro lavoro
La chiave della semplicità del sistema è data dai comandi
della console intuitivi e da un’interfaccia utente digitale
personalizzata chiamata “My Page”. Questa caratteristica
innovativa di GE Healthcare consente di personalizzare le
preferenze relativeal flusso di lavoro e di impostare l’ampio
touchscreen con comandi definiti dall’utente che includono:
• Misure

• Modelli corporei

• Commenti

• Funzioni

Grazie a “My Page”, non ci sono comandi aggiuntivi che
possa-no rallentare il vostro lavoro. È sufficiente effettuare il
log in, selezionare il tipo di esame e si è pronti ad iniziare la
scan-sione. Ulteriori tasti definiti dall’utente aiutano ad
accedere velocemente alle funzionalità utilizzate più
frequentemente. Facile da imparare e da usare, LOGIQ P7
aiuta a conseguire un’alta efficienza in presenza di ritmi di
lavoro intensi.

Incentrato sul paziente…per
aiutarvi a fornire un’eccellente
assistenza al paziente
LOGIQ P7 contribuisce alla sicurezza diagnostica in una
vasta gamma di esami clinici.

Garantire diagnosi di alta qualità

Pratico...Il giusto compromesso
tra praticità e investimento
Il sistema LOGIQ P7 si adatta facilmente al vostro stile di
lavoro, alle vostre preferenze e alle vostre mutevoli
esigenze all’interno della giornata lavorativa.

Progettato per il comfort dell’utente e per la
semplicità del flusso di lavoro
• Ampio monitor touchscreen
• Semplice design del pannello operativo con un numero
minore di tasti fisici1
• Braccio completamente snodato

• Eccellente qualità delle immagini con minime regolazioni
da effettuare

• Design compatto e leggero adatto a piccoli spazi e dotato
di mobilità migliorata, inclusa LAN wireless e funzionamento
a batteria Power Assistant

• Sorprendente risoluzione spaziale e di contrasto in B-Mode

• TGC digitale e tastiera digitale

Soddisfare svariate esigenze cliniche

• Sistema operativo Windows®

• Ampia selezione di sonde di alta qualità per un’eccellente copertura di una vasta gamma di esami, incluso
l’imaging addominale, small parts, vascolare, cardiaco,
muscoloscheletrico e ostetrico-ginecologico

Aumentare l’efficienza e la velocità dell’esame

Applicare strumenti di imaging avanzati
• Utilizzo di strumenti di imaging avanzati

• Strumenti automatici come Auto Image Optimization, Auto
IMT, AutoEF, Measure Assistant, Compare Assistant e Scan
Assistant aiutano a completare gli esami in modo veloce

Accesso facile all’assistenza
• My Trainer, i moduli online di formazione iniziale, aiutano
ad accelerare la sicurezza operativa
• Il sito di LOGIQ Club offre risorse didattiche per agevolare
l’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema
• Possibilità di acquistare contratti di assistenza, incluse le
funzioni di assistenza remota come la “diagnostica di
sistema” a distanza

Per un elenco di opzioni acquistabili, consultare l’ultima pagina.

Imaging incentrato sul paziente

Immagine doppia dell’aorta con la sonda
4C-RS

Caroride comune con la sonda
L6-12-RS

Imaging dettagliato della tiroide con la
sonda L6-12-RS

Definizione di lesione della mammella
con la sonda L6-12-RS

Visualizzazione della quattro camera
cardiac con la sonda 3Sc-RS

Rendering del volto fetale con la sonda
RAB2-6-RS per contribuire all’aumento
della sicurezza clinica

www.gehealthcare.com
GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali
trasformazionali che stanno modellando una nuova
era nella cura dei pazienti.
La nostra grande competenza nelle tecnologie per
l’imaging medico e l’informazione, la diagnostica
medica, i sistemi di monitoraggio dei pazienti, la
scoperta di farmaci, le tecnologie per la produzione
biofarmaceutica, il miglioramento delle prestazioni
ed i servizi di fornitura delle soluzioni per migliorare
le performance, contribuiscono ad assicurare cure
migliori ad un maggior numero di persone in tutto il
mondo, a costi inferiori.
Inoltre, lavoriamo in partnership con i principali enti
sanitari, cercando di promuovere il necessario
cambiamento della politica sanitaria globale al fine
di implementare un passaggio decisivo verso sistemi
sanitari sostenibili.

Imagination at work

1

Studio tecnico interno di GE effettuato usando protocolli
standard per l’esame addominale a confronto con la versione
precedente del sistema ecografico GE LOGIQ P6.
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